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DOMANDA ISCRIZIONE  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.S. _______/_________ 
 

Il/la_ sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
(Cognome e nome) 

in qualità di [ ] genitore [ ] tutore [ ] affidatario Nato/a il _______________________   

Cittadinanza__________________________________ 

Comune /Stato estero di nascita ____________________ Prov. _______ 

Codice fiscale___________________________________ Sesso M   F 

Residenza in via/p.zza __________________________________________________ n° ____ 

Comune_________________________ CAP__________ Prov. _____ E-mail: ____________________ 

____________________________________________ tel. _____________    cell. ________________  

Domicilio se diverso dalla residenza _______________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  
(indicare via, Comune, CAP, Prov.)  

CHIEDE 

 L'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI RANICA PER RESIDENTI (per i nati entro il 

31/12/2017 che frequenteranno da settembre 2020) 

 L'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI RANICA PER RESIDENTI ANTICIPATARI 

(nati entro IL 30/04/2018 che frequenteranno dal compimento dei tre anni subordinatamente alla 

disponibilità di posti secondo il Regolamento fissato dal Consiglio d’Istituto) 

 L'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI RANICA PER NON RESIDENTI  

nati entro IL 31/12/2017 che frequenteranno da settembre 2020) 

Provenienti dalla scuola______________________________________________________ 

Ove ha frequentato la sezione __________ 

 I nonni sono residenti sul territorio comunale 

 I genitori lavorano sul territorio comunale 

 L'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI RANICA PER NON RESIDENTI 

ANTICIPATARI (nati entro IL 30/04/2018 che frequenteranno dal compimento dei tre anni 

subordinatamente alla disponibilità di posti secondo il Regolamento fissato dal Consiglio d’Istituto) 

 

del/la figlio/a   ______________________________   ________________________________ 
                                     (Cognome)                                       (Nome) 
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In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,  

                                          DICHIARA CHE il figlio/a 

Il/la bambino/a _______________________         _______________________________ 

                                    (Cognome)                                       (Nome) 

ha il seguente Codice Fiscale _____________________________________________ 

è nato/a  a _________________________________________ (______) 

il__________________________ Stato ____________________________________ 

è cittadino   � italiano   � altro (specificare) ___________________  

è residente a ____________________(Prov._____)  

in Via/Piazza_______________________________________________  n. ________ 

telefono_____________________________ cell. _____________________________ 

è domiciliato a _________________________________________ (Prov. _______) 

in Via/Piazza _____________________________________________n. ______  

Per i genitori separati/divorziati: è in affido congiunto?  

� SI      � NO 

Se l’affido non è congiunto il genitore deve recarsi all’ufficio alunni della scuola con la documentazione 

per perfezionare l’iscrizione.  

Proviene dalla scuola Infanzia statale/privata: ________________________________ 

dell’Istituto Comprensivo_________________________________________________ 

È stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie  

� SI     � NO 

(Si ricorda che la non ottemperanza all’obbligo di vaccinazioni determina la non accettazione della 

domanda di iscrizione per mancanza di requisiti prescritti dalla normativa vigente: legge 119 del 31 luglio 

2017 e decretazioni successive) 

Alunno/a con disabilità  

� SI     � NO  

Alunno/a con disabilità, non autonomo/a che necessita di assistenza di base (AEC)  

� SI     � NO  

(Ai sensi della legge 104/1992 la domanda andrà perfezionata presso la segreteria dell’istituto 

consegnando copie della certificazione entro marzo 2020) 

                               ALLEGARE N° 1 FOTO TESSERA DEL MINORE 
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DATI SUL NUCLEO FAMILIARE 
 

La propria famiglia convivente è composta, oltre al/la bambino/a, da: 

COGNOME E NOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
GRADO DI 

PARENTELA 
SCUOLA 

FREQUENTATA 
CLASSE 

  GENITORE 1   

  GENITORE 2   

     

     

     

     

 

 
GENITORE 1 Cognome _________________________ Nome ________________________ 
 
Data di Nascita _______________ Comune di nascita ________________________ (______) 
 
Stato estero di nascita ___________________ Codice Fiscale __________________________ 
 

Telefono e/o cellulare_____________________________________ 
 
GENITORE 2 Cognome _________________________ Nome _________________________ 
 
Data di Nascita _______________ Comune di nascita ________________________ (______) 

 

Stato estero di nascita ____________________ Codice Fiscale ________________________ 
 
Telefono e/o cellulare_____________________________________ 
 
Il seguente recapito telefonico ________________________ potrà essere fornito ai Rappresentanti di 

Sezione, al fine di usarlo con la riservatezza richiesta e prescritta dal ruolo e dalla normativa correlata 

(tutela privacy) per comunicazioni inerenti alla loro funzione rappresentativa a livello istituzionale. 

 

AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ PER L’ISCRIZIONE DICHIARA CHE 

L’ALUNNO/A RIENTRA TRA LE SEGUENTI CATEGORIE:  

 alunni portatori di disabilità   

 prima iscrizione oltre i 3 anni in ordine di maggiore età (5,4,3)  

 fratelli e sorelle già frequentanti (SPECIFICARE__________________________________)  

 particolari situazioni familiari documentate da una struttura pubblica  

 Famiglie monoparentali  

 

BARRARE LE CASELLE INTERESSATE.LE PRIORITÀ VANNO DOCUMENTATE ALL'ATTO D'ISCRIZIONE  
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ESPRIME LE SEGUENTI PREFERENZE DI ORARIO 

 

per il/la proprio/a figlio/a: 

 ORARIO ORDINARIO (40h settimanali) ORE 8:00 - 16:00 

 anticipo (gestito dall’Associazione Genitori Ranica/AGR) ORE 7:30 - 8:00  

(informazioni sul sito www.associazionegenitoriranica.it/servizi-infanzia) 

 posticipo (gestito dall’Associazione Genitori Ranica/AGR)    ORE 16:00 - 17:30  

(informazioni sul sito www.associazionegenitoriranica.it/servizi-infanzia) 

 anticipo/posticipo (gestito dall’Associazione Genitori Ranica/AGR) ORE 7:30 - 17:30 

(informazioni sul sito www.associazionegenitoriranica.it/servizi-infanzia) 

 ORARIO RIDOTTO (25h settimanali) ORE 8:00 - 13:00 

 ORARIO PROLUNGATO (50h settimanali) ORE 7:30 - 17:30 

con l’obbligo di frequentare per tutto l’anno per l’intero arco orario della giornata e secondo i criteri 

deliberati dal Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio d’Istituto 

DEPENNAMENTO D’UFFICIO 

 

I/le bambini/e iscritti/e alla scuola dell’Infanzia che non iniziano la frequenza entro 10 giorni dall’avvio 

delle attività scolastiche o dalla data di inserimento e non giustificano l’assenza, vengono depennati 

d’ufficio. 

 

 Dichiara di aver ricevuto una copia del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF/PdM) d’istituto 

 

Data   ________________                   Firma di autocertificazione   

                                                                  __________________________ 

       

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

DATA DI PRESENTAZIONE __________________   ADDETTO __________________________  
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SERVIZIO MENSA COMUNALE  

Si segnala che le indicazioni fornite in merito al servizio mensa hanno solo esigenza di carattere 

organizzativo, ma non valore di iscrizione e che è obbligatorio presentare la domanda al Comune di 

Ranica (BG) secondo tempi e modalità da questo stabiliti, pena esclusione dal servizio 

 ORARIO ORDINARIO CON MENSA 

 ORARIO RIDOTTO SOLO AL MATTINO CON MENSA  

 ORARIO RIDOTTO SOLO AL MATTINO SENZA MENSA  

 ORARIO ORDINARIO SENZA MENSA CON RIENTRO 

 bambino/a con allergie alimentari e/o di varia natura  

(E’ OBBLIGATORIO consegnare la certificazione medica, attestante le allergie, presso la segreteria 

alunni dell’istituto entro il 28 febbraio 2020)  

 Diete speciali per scelta famigliare: Indicare gli alimenti che devono essere ASSENTI nella Dieta: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

È OBBLIGATORIO consegnare presso la segreteria alunni dell’istituto entro il 28 febbraio 2020 

un’autodichiarazione che ne motivi la scelta (es: motivi religiosi o particolari regimi alimentari)  

N.B. Le richieste saranno inoltrate alla ditta del servizio mensa che applicherà il menu specifico seguendo 

le indicazioni fornite dall’ATS; non si accettano richieste che chiedono alimenti specifici non individuati nel 

menu approvato dall’ATS.  

NECESSITA DI SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA  

� SI       � NO 

È obbligatorio consegnare la certificazione medica, attestante le gravi patologie che richiedono 

somministrazione di farmaci all’interno dell’orario scolastico, entro il 28 febbraio 2020. Si allega: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ranica __________________                Firma genitore/tutore _________________________ 

                                                         Firma genitori/tutore __________________________ 

 

(Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori -art. 155 del codice civile)  
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINI RIGUARDANTI 

 

Nell’ambito delle attività didattiche vengono effettuate riprese fotografiche e/o cinematografiche, nelle 

quali può comparire l’immagine del/la proprio/a figlio/a. Tali riprese possono essere utilizzate per scopi 

didattici (es. mostre e allestimenti vari); vi chiediamo, pertanto, di compilare il modulo sottostante. 

I sottoscritti (cognome e nome in stampatello) 

___________________________________ (genitore 1) 

___________________________________ (genitore 2 

___________________________________ (tutore legale) 

�  AUTORIZZANO    �  NON AUTORIZZANO 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003,  ai sensi della Legge 128/2013, ai sensi degli Artt. correlati del 

Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), ai sensi dell’art. 10 codice civile (abuso delle immagini altrui) ad 

utilizzare immagini fotografiche, filmati, stampe nelle quali il proprio figlio/a compare in modo 

riconoscibile per la documentazione sul sito Internet istituzionale, stampa, cartelloni, mostre, foto, 

calendari, dossier, opuscoli CD, DVD, etc., dell’attività educativa e didattica svolta, per la foto ricordo 

annuale di classe e per le riprese audio/video realizzate in occasione di recite, manifestazioni, saggi, 

uscite didattiche ed attività progettuali deliberate dagli organi collegiali. 

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il 

minore, con richiesta scritta rivolta al Dirigente Scolastico dell’IC di Ranica. 

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per l’anno scolastico per il quale viene presentata la 

domanda di iscrizione alla scuola dell’Infanzia presso il nostro Istituto Comprensivo. 

Si ricorda che verranno esclusi da qualsiasi ripresa i/le bambini/e per i/le quali i genitori non abbiano 

fornito esplicito consenso scritto. 

1. L’autorizzazione che precede è conferita con il limite della lesione dell’onore o reputazione dei 

soggetti coinvolti. 

2. I diritti di utilizzazione dei ritratti nei modi di cui al presente atto si intendono concessi nel limite del 

corrente anno scolastico. 

 

Ranica, lì _________________________                             Firma  

                  (firma leggibile di entrambi i genitori o del tutore legale) 

     _______________________________________________ 

     _______________________________________________ 
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE DI AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) PER L’ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado 

in conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense [art. 9.2 (**)] il presente 

modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se 

avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  

I sottoscritti (cognome e nome in stampatello) 

___________________________________ (genitore 1) 

___________________________________ (genitore 2 

___________________________________ (tutore legale) 

CHIEDONO 

�  di avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) 

�  di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) e di avvalersi delle attività 

alternative (AIRC) 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico a cui si riferisce e per i 

successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti 

comprensivi, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se 

avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) 

IL sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di avere 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater del C.C., che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

 

Data ___________________        firma *__________________________________________________ 

 

                                                  firma *__________________________________________________ 

 

(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado (se 
minorenni) 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, 
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
 
(**) Art. 9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 
febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modifiche al Concordato Lateranense dell’11 
febbraio 1929:“La repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del 
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità 
della scuola l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado .Nel 
rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di 
scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori 
eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma 
di discriminazione.” 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Legge sulla privacy prevista dalle norme del D.lgs.196 del 2003 
e successive modificazioni e dal Regolamento (EU) 2016/679  

del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa 
 
Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali e/o acquisti viene svolto nell’ambito della ordinaria attività d’ufficio per 

l’adempimento di funzioni istituzionali, amministrative e contabili e sono conservati per il tempo 

strettamente necessario all’espletamento delle attività di competenza, per le quali vengono raccolti solo i 

dati strettamente necessari. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato: 

- avvalendosi di strumenti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti informatici o comunque autorizzati; 

- da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti; 

- con l’impiego di misure atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e ad evitare l’acceso ai 

dati stessi da parte di soggetti terzi non autorizzati.  

Natura del conferimento dei dati 

I dati personali relativi all’interessato: 

-hanno natura obbligatoria per quanto riguarda gli adempimenti di obblighi di legge, contabili e 

contrattuali; 

-hanno natura facoltativa; in taluni casi la mancata comunicazione dei dati richiesti potrà portare alla 

perdita di benefici, vantaggi o servizi altrimenti offerti e garantiti dall’Istituto. 

Non fornire i dati comporta 

Non osservare obblighi di legge e/o impedire che gli Uffici possano: 

-garantire la congruità del trattamento steso per cui esso sia eseguito; 

-non riuscire a fornire l’adeguata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti 

dalla normativa amministrativa, fiscale o del lavoro cui esso è indirizzato. 

Comunicazione dei dati 

I dati possono essere comunicati e diffusi a soggetti pubblici (Uffici, Enti o Organi della Pubblica 

Amministrazione, Aziende, Istituzioni) che, secondo le norme vigenti, sono tenuti a conoscerli o possono 

conoscerli, nonchè ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. 

Conoscenza dei dati  

I dati possono essere conosciuti dai responsabili e dagli incaricati dell’Istituto Comprensivo di Ranica (BG) 

nell’esercizio e nei limiti delle funzioni e mansioni svolte. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, si informa che: 

1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2.L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 

in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta. 



9 

 

 

Titolare del trattamento dei dati: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA PIAZZOLI” DI RANICA (BG) 

Sede Legale: via Simone Elia, n. 6 

 

URL: www.icranica.edu.it  menu: “privacy policy”  

 

Rappresentante legale: DIRIGENTE SCOLASTICO pro tempore  

 

CONSENSO DEL GENITORE AL TRATTAMENTO DATI COMUNI E SENSIBILI  

Il sottoscritto genitore con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero 

consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei dati personali del proprio figlio come 

risultanti dalla presente scheda informativa. Estende il proprio consenso anche al trattamento 

dei dati personali sensibili vincolando comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta 

per legge.   

Ranica, lì ______________________  

Firma genitori/tutore ______________________________________________________  

Firma genitori/tutore _______________________________________________________  

(Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori -art. 155 del codice civile) 

http://www.icranica.edu.it/

